REF. MLG36258

795.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 5 camere da letto con 100m² terrazza in vendita a Axarquia, Malaga
Spagna » Malaga » Axarquia » 29749
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DESCRIZIONE

Splendida villa di famiglia circondata da giardini secolari,
con ampia terrazza e piscina in vendita nella zona più
prestigiosa di Torre del Mar, El Tomillar.
Lucas Fox presenta in esclusiva questa meravigliosa villa di famiglia su un terreno di
500 m².
Appena entrati in casa, vale la pena notare la tranquillità e la privacy degli spazi
esterni, pur trovandosi nel centro della città. La sensazione di pace è indescrivibile e
il giardino tropicale con i suoi palmeti, i suoi alberi da frutto come avocado, limoni o
aranci dà la sensazione di essere in mezzo alla natura. Puoi divertirti e rilassarti
nell'area chill-out o rinfrescarti nell'imponente piscina. Inoltre, offre una
meravigliosa terrazza di 100 m² con cucina all'aperto, barbecue e pergolati, molto
accogliente e perfetta per organizzare riunioni di famiglia o ricevere ospiti.

lucasfox.it/go/mlg36258
Giardino, Piscina, Terrazza, Luce naturale,
Parcheggio, Aria condizionata, Caminetto,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Salone di bellezza , Sicurezza, Zona Relax

La casa ha una superficie di 300 mq, distribuita su tre piani.
Il piano seminterrato è composto da un ampio soggiorno con camino e bar, due
camere da letto e un bagno. È la zona perfetta per ricevere la famiglia e gli amici in
inverno. Tuttavia, potrebbe essere perfettamente utilizzato come appartamento per
gli ospiti.
Il piano terra ha un bagno, un'ampia sala da pranzo, una cucina all'italiana e un'ampia
dispensa. Inoltre offre un ampio soggiorno con sala da pranzo.Tutta la casa ha
numerose finestre che danno luce ai suoi spazi.
Il piano superiore è composto da tre ampie camere da letto, tutte matrimoniali, con
armadi a muro. La camera da letto principale dispone di un bagno privato di 20 m²
con vasca. Dispone inoltre di un secondo bagno con cabina doccia. Una delle camere
gode di un ufficio perfettamente trasformabile in terrazzo esterno.
.
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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